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L’istituzione del sacerdozio occupa un posto considerevole nei libri del Primo 
Testamento. 
Il sacerdote appare come incaricato dei rapporti con Dio [ruolo di Mediazione]. 
Ciononostante, il sacerdozio non appare subito nella Scrittura. 
 
Nel libro della Genesi, Abramo esercita per la sua famiglia azioni cultuali: 
costruisce altari (Gen 12, 7s) e offre sacrifici (Gen 22, 13) senza la mediazione di 
un sacerdote. 
 
I primi sacerdoti nominati dalla Scrittura sono di fatto stranieri: come 
Melchisedek, il re e sacerdote cananeo che offre pane e vino ad Abramo (Gen 14, 
18); oppure i sacerdoti egiziani nella storia di Giuseppe (Gen 41, 45; 47, 22); o 
ancora il sacerdote madianita che accoglie Mosè e gli dà in moglie la propria figlia 
(Es 2, 16). 
 
Si inizia a parlare di un istituto sacerdotale soltanto quando Israele diventa un 
popolo. Emerge qui la specializzazione sociale del sacerdozio: fare il culto di Dio 
in nome del popolo. 
 
 
I Leviti 
 
Le funzione cultuali, in Israele, sono affidate ai Leviti. 
I testi più antichi non fanno accenno al sacerdozio di Levi (Gen 34, 25-31; 49, 
5ss); tuttavia la benedizione di Mosè sulla tribù di Levi indica che ai suoi membri 
vengono riconosciuti diversi compiti sacerdotali (Dt 33, 8-11). 
 
La tradizione riportata in Gdc 17 dimostra un ufficio speciale per il culto affidato 
ai leviti. Questo privilegio sarebbe stato attribuito alla tribù di Levi come 
ricompensa di un coraggioso intervento contro gli Israeliti idolatri (Es 32, 25-29). 
Un analogo racconto è trasmesso dal libro dei Numeri (25, 6-13), dove lo zelo di 
Pincas, nipote di Aronne, merita la promessa di un sacerdozio perenne, come 
Alleanza di pace, per lui e la sua discendenza. 
 
In questi testi il sacerdozio è situato nella prospettiva di un attaccamento 
risoluto a Dio e di una lotta contro il peccato e i peccatori che vengono a 
perturbare la pace della comunità. 
 
Questa però non è l’unica lettura! 
 
Secondo un’altra tradizione i leviti sono subentrati nel servizio del culto al posto 
dei Primogeniti di Israele, che sarebbero dovuti essere consacrati a Dio e al suo 
servizio. 



Questa disposizione divina è espressa nel libro dei Numeri: “Ecco, dichiara Dio, io 
ho preso i leviti tra i figli di Israele al posto di ogni primogenito... perché mio è ogni 
primogenito” (3, 12; 3, 41; 8, 16). 
 
Il diritto di Dio su ogni primogenito era legato all’offerta delle primizie, ma più 
ancora all’ultima piaga di Egitto; dove IHWH aveva risparmiato i primogeniti di 
Israele “santificandoli per sé” - cioè riservandoli - sterminando invece i primogeniti 
degli egiziani. 
 
I leviti, dunque, sono stati scelti per sostituire i primogeniti; e così viene messa in 
rilievo la necessità di una rappresentanza del popolo per le funzioni cultuali. 
Poiché il popolo intero non può dedicarsi continuamente al culto di Dio, 
vengono scelti alcuni uomini per questo servizio, secondo le indicazioni di Dio 
stesso. 
 
 
Sacerdoti (Kohen – Hiereús) 
 
L’organizzazione del sacerdozio israelitico è stata un’operazione lunga e 
tumultuosa. Sappiamo che la situazione del Pentateuco rispecchia quella di 
epoche posteriori all’esilio, retroproiettate al momento fondativo del popolo. 
L’istituzione del sacerdozio viene riferita, con molti dettagli, tra le leggi che 
organizzano il culto divino (Es 28, 1 – 29, 35; Lv 8, 1 – 10, 20). 
 
Il sacerdozio propriamente detto venne affidato ad “Aronne e ai suoi figli” (Es 28, 
1; Lv 8, 1). Poiché Aronne era della tribù di Levi, gli altri leviti furono dati a lui 
per aiutarlo nei compiti secondari (Nm 3, 5-10). 
Le genealogie dei libri delle Cronache ricollegano alla discendenza di Aronne i 
Sommi Sacerdoti del tempio di Gerusalemme (1Cr 5, 27-41; 24, 1ss). 
Ci troviamo di fronte a un sacerdozio per via ereditaria. 
 
A differenza dei Profeti, la cui vocazione non dipendeva da un’origine familiare, 
ma da una iniziativa gratuita e imprevedibile di Dio, i sacerdoti e i leviti erano tali 
in virtù della loro appartenenza a una famiglia sacerdotale o levitica. 
 
 
Compiti sacerdotali 
 

I testi biblici presentano una grande diversità di compiti affidati ai sacerdoti. 
 
La prima attribuzione del sacerdozio nel testo antichissimo della benedizione di 
Levi è quella di rendere oracoli per mezzo di oggetti sacri, chiamati tummîn e 
΄urîm. Con questi oggetti il sacerdote procedeva a un sorteggio, il quale definiva la 
risposta divina a qualche problema di vita (Dt 33, 8; cfr. 1Sam 14, 41; 23, 9; 30, 
7). Attraverso questa funzione màntica – comune al mondo antico -, il sacerdote è 
presentato come colui che è adatto a mediare i rapporti con la divinità, perché 
capace di percepire le realtà divine che servono all’uomo per trovare la sua via. In 
pratica si tratta qui della ricerca della volontà di Dio nella propria esistenza. 
 
Il sacerdote riveste anche una funzione di insegnamento, poiché è reso capace di 
insegnare i precetti di Dio e di trasmettere l’insieme delle istruzioni divine (Dt 33, 
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9-10; Ag 2, 11ss; Zc 7, 3). Al compito dell’insegnamento era collegata anche una 
certa competenza giuridica (cfr. Dt 21, 1-9; Nm 5, 11-31). 
 
Mosè affida la Legge “ai sacerdoti, figli di Levi” con il compito di leggerla, nell’anno 
del condono, davanti a tutto Israele (Dt 31, 9; Ml 2, 7). 
 
Col tempo questa funzione sacerdotale cadde in disuso e i sacerdoti furono 
sostituiti dagli Scribi e dai Dottori della legge (Ne 8, 1ss). 
 
Ampiamente attestata è la funzione cultuale: il sacerdote,  in virtù  della  sua 
consacrazione,  può offrire sacrifici  e  entrare  in contatto  con  la  santità 
divina (Dt 33, 10; Lv 1-7). 
 
Abbiamo già detto, tuttavia, che inizialmente i sacrifici non erano un compito 
solamente sacerdotale. I Patriarchi offrivano sacrifici senza essere sacerdoti (Gen 
22, 13; 31, 54; Gdc 13, 19). Ancora, Davide e Salomone offrirono sacrifici in 
circostanze particolarmente solenni, come il trasferimento dell’arca (2Sam 6, 17) 
o la dedicazione del tempio (1Re 8, 6ss). 
 
Progressivamente, però, la funzione di offrire fu riservata ai soli sacerdoti, tanto 
che il re Ozia venne castigato da Dio quando osò entrare nel Santuario per offrire 
dell’incenso (2Cr 26, 16-21). 
 
Analogamente vi fu una sottolineatura dell’aspetto espiatorio del culto 
sacrificale. Se prima dell’esilio i sacrifici principali erano gli olocausti e i sacrifici 
di comunione, dopo l’esilio, con l’accentuarsi di un senso di peccato e di indegnità 
del popolo di fronte alla santità di Dio, si diede più importanza ai sacrifici di 
espiazione. 
 
Sempre più, quindi, la partecipazione al culto richiedeva una purità rituale, 
definita nella Legge (Lv 21). Per questo i sacerdoti dovevano evitare ogni contatto 
con realtà che li potevano rendere impuri (aspetto sacrale). 
 
Per uno svolgimento perfetto del culto i sacerdoti avevano anche il compito 
precipuo di accertare e dichiarare se una persona era pura o impura in ordine 
alla sua partecipazione all’assemblea liturgica (Lv 15, 31). 
Emerge di nuovo una funzione sociale del sacerdozio. 
 
Un altro ufficio dei sacerdoti era quello di benedire in nome di IHWH. Il sacerdote 
poneva il nome di Dio sui figli di Israele, ponendoli in stretta relazione con Dio, il 
che assicurava fecondità, serenità e pace (Nm 6, 22-27). 
 
La benedizione non era però una prerogativa sacerdotale: ogni padre di famiglia 
poteva benedire i suoi figli (Gen 27, 4; 48, 15; 49, 28), così come il re il suo popolo 
(2Sam 6, 18; 1Re 8, 14). 
 
Possiamo forse scorgere qui una gerarchia nella benedizione. A livello ascendente 
abbiamo il padre di famiglia che benedice i suoi figli; poi il re, quale padre della 
nazione, che benedice il suo popolo; e infine Dio, come Padre superno che, 
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attraverso la mediazione sacerdotale, benedice tutti i suoi figli che ricevono così il 
suo Nome. 
A livello discendente avremo invece che la benedizione del re e del padre di 
famiglia sono figura a livello particolare della benedizione universale di Dio. 
 
Infine, ai sacerdoti era affidata la custodia del santuario. Il sacerdote poteva 
entrare nel luogo santo e lo doveva custodirlo con estrema cura (Nm 3, 38). 
Quando veniva fondato un santuario, subito veniva consacrato un uomo per il 
suo servizio e la sua custodia (Gdc 17, 5-13; 1Sam 7, 1; 1Re 12, 31s). 
 
Dopo la conquista di Gerusalemme, Davide trasportò l’arca dell’alleanza nella 
nuova capitale per darle un prestigio religioso (2Sam 6). Quando poi, a causa di 
un’epidemia, egli comprò un terreno per innalzarvi un altare (2Sam 24, 18-25) 
venne istituito un nuovo luogo santo su cui poi Salomone edificherà il Tempio di 
Gerusalemme (1Re 6; 2Cr 3, 1). 
 
Con questa operazione si era già innescata la tendenza ad attribuire a questo 
nuovo santuario non solo un posto centrale nel culto ma addirittura un posto 
esclusivo. 
 
Sarà Giosia con la sua riforma religiosa a sopprimere tutti i santuari locali per 
concentrare il culto nel tempio di Gerusalemme (2Re 23, 8), che diventerà così 
l’unico santuario di IHWH. Questo processo di trasformazione rese necessaria 
anche una riforma del sacerdozio, che venne confermata dopo l’esperienza 
dell’esilio. 
 
Essendovi ormai un solo tempio, le diverse classi sacerdotali e levitiche si 
succedevano secondo turni prestabiliti per svolgervi l’azione cultuale. 
 
Certamente l’unicità del santuario influenzò un senso maggiore della santità del 
Dio unico. 
 
 
Struttura del culto 
 

Tutta l’organizzazione del culto era fondata sul concetto di santità. Essendo Dio 
Santo, per entrare in relazione con lui bisognava diventare Santi, passare cioè dal 
livello profano dell’esistenza ordinaria a quello sacro della realtà divina. 
 
Poiché il popolo, nonostante la sua elezione, non possedeva quella santità 
richiesta per accostarsi a Dio, venne separata una tribù – Levi - dalle altre per 
dedicarla al servizio liturgico [primo gradino]. 
Questo ancora non era sufficiente: perciò all’interno di questa tribù venne 
separata una famiglia – quella di Aronne – per dedicarla ai riti sacrificali [secondo 
gradino]. 
Ancora: all’interno della famiglia aronnita venne separato un uomo per dedicarlo 
al compito di sommo sacerdote a cui fu riservato l’atto più solenne del culto, 
l’ingresso nel Santo dei Santi e l’incontro con Dio [terzo gradino]. 
 
Questo incontro avveniva nel Santo dei Santi, cioè nello spazio più sacro e più 
separato da quello profano, in cui avvenivano le attività ordinarie. 
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Vi è, dunque, una progressione di separazione anche a livello spaziale e 
temporale [fra tutti i sacrifici i più importanti furono quelli del Grande giorno 
dell’espiazione, Jôm Kippur, che costituiva la cima di tutto il culto, perché era 
l’unica occasione annuale in cui si poteva penetrare nella parte più santa del 
tempio]. 
 
Per entrare nel luogo sacro il sacerdote doveva compiere una serie di riti, cioè di 
azioni che lo distinguevano dalle attività profane. 
 
Tra  questi riti di purificazione, il  più  significativo  era il sacrificio  [Sacrificare = 
fare sacro], in cui una vittima veniva fatta passare dal mondo profano a quello 
divino [cfr. Canone Romano: “Fa’ che questa offerta, per le mani del tuo angelo 
santo, sia portata sull’altare del cielo, davanti alla tua Maestà divina, perché su 
tutti noi che partecipiamo di questo altare, scenda la pienezza di ogni grazia e 
benedizione dal cielo”]. 
 
Siamo di fronte a un processo di progressiva sacralizzazione: luogo sacro, tempo 
sacro, persona sacra, atto sacro. 
 
 
Perché il sacrificio? 
 

Il sacrificio era necessario perché il sacerdote non era in grado di passare 
interamente, lui stesso, nel mondo divino. Infatti, nonostante la sua 
consacrazione, il sacerdote rimane uomo, legato alla realtà terrestre. 
Solo attraverso la consumazione/morte la vittima può passare dalla terra al cielo. 
 
Per mezzo del sacrificio e della sua accoglienza [fase ascendente], il sacerdote 
veniva ammesso presso Dio [fase centrale] per poi comunicare al popolo le grazie 
divine che aveva ottenuto, attraverso la forma della benedizione [fase 
discendente]. 
 
Questo schema ternario pone in evidenza il ruolo di MEDIATORE del sacerdote: egli 
porta a Dio le preghiere e le offerte del popolo e riversa sul popolo le grazie e le 
benedizioni di Dio (cfr. Sir 45, 6-22). Il sacerdote, ammesso alla presenza di Dio, 
rispecchia e risplende della stessa gloria di Dio (Sir 45, 6-22; 50, 5). 
 
 
Sacerdozio e potere 
 

L’esclusivismo sempre più marcato dal processo di sacralizzazione incrementò un 
aumento di potere dei sacerdoti. 
 
Dopo il tempo dell’esilio il sommo sacerdote venne ad assumere un’autorità non 
solo a livello religioso ma anche politico (cfr. Sir 50, 4). 
Nel II sec. a.C. la rivolta contro i Seleucidi fu condotta da una famiglia 
sacerdotale, gli Asmonei, che dopo la vittoria conservarono il potere politico. 
Il titolo greco di archiereús, sommo sacerdote, fu adottato allora e, in queste 
circostanze, venne a esprimere il cumulo dei poteri (1Mac 10, 20s; 13, 41s). 
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In questo stato di decadenza del sacerdozio, la dignità di sommo sacerdote 
divenne oggetto di ambizioni e di rivalità estreme (cfr. 2Mac 4, 32ss). 
 
Anche sotto i procuratori romani il sommo sacerdote si presentava come l’autorità 
più alta della nazione, presiedendo il sinedrio, che  veniva riconosciuto dai 
romani come potere locale. 
 
Attesa escatologica 
 

Il processo di sacralizzazione, mirante a una maggiore purità cultuale e sociale, di 
fatto è sfociato nella corruzione del sacerdozio. 
 
Per questo, di fronte al decadenza dell’istituto sacerdotale, in alcuni ambienti del 
giudaismo si pose la speranza di una purificazione dei figli di Levi. 
 
La setta di Qumram per esempio attendeva non solo il messia-davidico [Messia di 
Israele] ma anche un messia-sacerdote [Messia di Aronne]. 
Nella Regola della Comunità la precedenza non viene data al messia d’Israele, 
bensì al sacerdote (2, 18-21). 
Nel Documento di Damasco le due dignità convergono in un unico soggetto (12, 
23s; 19, 10s). 
 
Il Testamento di Levi annuncia il castigo dei sacerdoti indegni e il sorgere di un 
sacerdote nuovo a cui Dio avrebbe rivelato tutte le sue parole (18, 1). 
 
 
 
IL SACERDOZIO NEL NT 
 

Riguardo al sacerdozio, nel NT abbiamo due serie di testi nettamente diversi: sia 
testi che parlano dell’istituzione sacerdotale antica; sia testi che affermano 
l’adempimento cristiano del sacerdozio. 
 
I Vangeli e gli Atti non attribuiscono mai a Gesù alcun titolo sacerdotale. Quando 
compare il termine sacerdote o gran sacerdote è sempre in rapporto al sacerdozio 
ebraico [solo in Atti 14, 13 viene menzionato un sacerdote pagano]. 
 
Ancora, si distingue tra i semplici sacerdoti, verso cui non c’è tensione e di cui si 
riconosce la funzione (cfr. Lc 1, 8s; Mc 1, 44; At 6, 7), e i gran sacerdoti e il 
sommo sacerdote, che appaiono invece in forte opposizione al ministero e 
all’insegnamento di Gesù (cfr. Mt 16, 21; 20, 18; 26, 15). 
Negli Atti l’opposizione dei gran sacerdoti è riservata alla comunità dei discepoli di 
Gesù e, in particolare, agli apostoli (cfr.At 4, 6; 5, 17s; 9, 1s) 
 
Non è un caso che i gran sacerdoti e il sommo sacerdote vengano sempre 
presentati in sede di potere e mai di culto, insieme alle altre due categorie di 
persone – gli anziani e gli scribi – che formavano il sinedrio. 
 
Nel processo, che lo porterà alla sua condanna, Gesù viene accusato di 
sovversione religiosa per il suo attacco al tempio (Mc 14, 58) e dunque 
implicitamente al sacerdozio. 
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Il rapporto tra Gesù e il sacerdozio antico era quindi negativo, a causa della forte 
opposizione dei suoi capi. 
 
Gesù, appartenendo alla stirpe davidica e quindi alla tribù di Giuda, non pretese 
mai di essere un Kohen, né di esercitare funzioni sacerdotali. Il suo ministero si 
caratterizzò con una specificità profetica, piuttosto che sacerdotale; tanto che la 
sua predicazione fu fortemente critica nei confronti del formalismo religioso dei 
sacerdoti. 
 
Gesù non sottolineò la purità rituale e non accolse il concetto antico della 
santificazione attraverso le separazioni rituali (cfr. Mt 9, 10-13; 15, 1-20). Sulla 
linea profetica, il suo è un ministero di misericordia e non di sacrificio (Os 6, 6; 
Mt 9, 13; 12, 7). 
 
La stessa morte di Gesù segna una distanza incolmabile tra lui e il sacerdozio: 
muore, infatti, fuori della città santa e per mezzo di una esecuzione infamante. Al 
contrario di una santificazione rituale la sua morte fu un atto di esecrazione, che 
faceva di lui una maledizione (Gal 3, 13; Dt 21, 22s). 
 
Per questo la prima predicazione cristiana non parlava di sacerdozio a proposito 
di Gesù, riconoscendo in lui il Messia davidico, data proprio la sua discendenza. 
 
Tuttavia, il messianismo davidico non era privo di connessioni con le istituzioni 
cultuali. In Gesù, perciò, venne riconosciuta realizzata la profezia di Natan per 
cui il figlio di Davide avrebbe costruito la casa di Dio (2Sam 7, 13). Per questo il 
tema della distruzione e della ricostruzione del tempio ebbe un posto significativo 
nei racconti sinottici della passione. 
 
Anche l’istituzione dell’Eucaristia, unitamente alla passione e risurrezione di 
Gesù, vennero letti come un rinnovamento radicale del culto. 
 
I vangeli sottolineano il carattere sacrificale della morte di Gesù, mettendola in 
relazione con l’immolazione dell’agnello pasquale. 
 
Il vocabolario usato per annunciare la sua morte e risurrezione è prettamente 
cultuale e sacrificale. 
Paolo: “È stata immolata la nostra Pasqua: Cristo!” (1Cor 5, 7); “Gesù Cristo, Dio lo 
ha esposto pubblicamente come propiziatorio, per mezzo della fede, nel suo 
sangue” (Rm 3, 25). 
 
Se dunque Cristo è la vittima, qual è il suo rapporto con il sacerdozio? 
 
Nel sacerdozio antico, come abbiamo visto, vittima e sacerdote erano 
necessariamente distinti. “Senza spargimento di sangue non avviene la 
remissione” (Eb 9, 22). 
 
La lettera agli Ebrei dimostra che Cristo è stato non solo la vittima sacrificale, 
ma anche il Sommo Sacerdote e che egli conserva questa posizione per sempre. 
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La lettera parte considerando che non si può attribuire a Cristo il sacerdozio 
rituale antico, proprio per la sua appartenenza alla tribù di Giuda. Tuttavia, 
Cristo è sacerdote perché ha compiuto un’opera di mediazione tra Dio e gli 
uomini e permane in questa posizione di UNICO MEDIATORE. 
 
Nel mistero della morte e risurrezione di Cristo possiamo riconoscere le tre fasi 
della mediazione sacerdotale: ascendente – centrale – discendente. 
Cristo assiso alla destra del Padre realizza pienamente la fase centrale, cioè la 
funzione di intercessore a favore degli uomini (Eb 1, 4-14; 3, 1-6; 7, 25). 
 
Questa è l’esperienza attuale della comunità cristiana: in Cristo glorificato 
ciascuno è posto in un rapporto intimo con Dio. 
 
Cristo, infatti, è intimamente unito a Dio – è il Figlio di Dio intronizzato presso il 
Padre – ed è intimamente unito a noi – si è fatto solidale con noi fino alla morte 
(cfr. Eb 1, 5-14; 2, 5-16). 
 
Cristo, essendo un sommo sacerdote misericordioso, è degno di fede per i 
rapporti con Dio (Eb 2, 17); dunque anche i cristiani – non meno dei Giudei – 
hanno un gran sacerdote che intercede per loro (Eb 3, 1s; 4, 14). 
 
A questo argomento che parte dall’esperienza della comunità cristiana, Ebrei 
aggiunge i dati della Scrittura, rileggendo in chiave cristologica il salmo 110. 
 
Se il personaggio che siede alla destra di Dio - di cui parla il salmo - è Cristo, 
come attestano i vangeli, bisogna applicare a lui anche il secondo oracolo cioè: 
egli è sacerdote per l’eternità, come Dio ha affermato e giurato senza pentimento 
(Salmo 110, 4; Eb 5, 6. 10; 6, 20; 7, 1-28). 
 
Il salmo suggerisce di leggere e interpretare il sacerdozio messianico non nella 
linea dinastica di Levi, quanto piuttosto secondo l’ordine di Melchisedek, che 
offrì pane e vino all’uomo di Dio. 
 
Come Melchisedek di cui sono sconosciute le origini e la morte, Cristo glorioso 
non dipende da una genealogia sacerdotale umana, segnata da limiti spazio-
temporali; perché il suo è il sacerdozio del Figlio di Dio che ha vinto la morte e ora 
vive in eterno, dopo essere entrato una volta per sempre nel santuario del cielo 
(Eb 7, 3. 16s. 24s). 
 
Attraverso il suo sacrificio, Cristo realizza la fase ascendente del suo sacerdozio. 
 
Essendo assimilato a noi in tutto, prendendo su di sé le nostre prove, le nostre 
sofferenze e persino la nostra morte, è divenuto sommo sacerdote e mediatore 
perfetto (Eb 2, 17). 
 
La passione glorificante di Cristo costituisce per lui un sacrificio di 
consacrazione sacerdotale. 
 
Non si tratta di un rito esteriore – come per i sacerdoti antichi (Lv 8) -, ma di una 
trasformazione radicale della natura umana di Cristo. 
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Questa trasformazione reale si è attuata per mezzo di sofferenze accettate 
generosamente e per amore, in un atteggiamento di docilità obbediente verso 
Dio e di solidarietà fraterna con gli uomini. 
 
Dio ha reso perfetto l’uomo in Cristo per mezzo della passione (Eb 2, 10). Gesù 
imparò, da ciò che soffrì, l’obbedienza e così fu reso perfetto e, dallo stesso 
fatto, consacrato sacerdote (Eb 5, 8s). 
 
Nella sua passione, sofferta per amore nostro in obbedienza al Padre, Cristo è 
diventato vittima sacrificale al posto nostro e allo stesso tempo sommo sacerdote 
della Nuova Alleanza [mediatore per noi presso il Padre], cooperando 
attivamente all’opera divina sotto l’impulso dello Spirito (Eb 9, 14). 
 
L’offerta di Cristo non ha soltanto valore di sacrificio consacratorio, ma anche di 
sacrificio di espiazione e di alleanza, unificando e sostituendo tutti i sacrifici 
antichi (Eb 10, 5-10). 
 
La sua offerta fa passare da un culto rituale, esterno e inefficace, a un culto 
esistenziale, che prende tutto l’uomo per unirlo a Dio e ai suoi fratelli. L’offerta di 
Cristo è l’unico vero sacrificio efficace, perché Cristo è l’unico mediatore tra Dio 
e gli uomini per sempre. 
 
Il sacerdozio antico non poteva che prefigurare, in modo imperfetto, l’autentico e 
unico sacerdozio-mediazione di Cristo. 
 
 
Sacerdozio comune 
 
La fase discendente del sacerdozio di Cristo consiste nel procurare ai credenti 
la purificazione delle coscienze (Eb 9, 14), la santificazione (10, 10), la perfezione 
(10, 14); introducendoli nella Nuova Alleanza e ponendoli in relazione intima con 
Dio (9, 15). 
 
Il sacrificio di Cristo inaugura il culto nuovo, non più fatto di separazioni rituali 
[tutti in Cristo possono accedere a Dio], né di riti separati dalla vita [ogni credente 
a imitazione di Cristo è messo in grado di offrire la propria vita in obbedienza 
filiale a Dio e progredendo nell’amore fraterno]. 
 
Il culto nuovo è la trasformazione cristiana dell’esistenza per mezzo della 
carità divina, in unione al sacrificio di Cristo [Eucaristia]. Uniti a Lui, i cristiani 
partecipano al suo unico sacerdozio. 
 
Nella lettera agli Ebrei il titolo di sacerdote viene attribuito solo a Cristo e non ai 
cristiani. 
Tuttavia parlando dell’offerta dei cristiani permane un vocabolario sacrificale, 
come per esempio in Paolo: “Vi esorto, fratelli... a offrire i vostri corpi come un 
sacrificio vivente, santo, gradito a Dio... Non uniformatevi al mondo presente, ma 
trasformatevi continuamente nel rinnovamento della vostra coscienza” (Rm 12, 1s). 
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La prima lettera di Pietro applica alla comunità dei credenti un titolo sacerdotale, 
dedotto dalla traduzione greca di Es 19, 6: “voi sarete per me un regno di 
sacerdoti”. 
I LXX traducono il plurale “sacerdoti” con un nome collettivo   che 
significa organismo sacerdotale (1Pt 2, 5). 
Pietro con questo collettivo indica la Chiesa/comunità, quale organismo ben 
strutturato, fatto di “pietre vive” che unite a Cristo, “pietra angolare” sono capaci 
di offrire sacrifici spirituali graditi a Dio (1Pt 2, 5. 9). 
 
Questo organismo sacerdotale non è la somma del sacerdozio dei singoli credenti, 
bensì un sacerdozio posseduto tutti insieme come Chiesa. È la 
Chiesa/comunità a essere sacerdotale e non i singoli cristiani. 
 
Questo organismo è ben strutturato attraverso articolazioni che legano una 
pietra all’altra e infine a Cristo come fondamento.  
 
La Chiesa come organismo sacerdotale, in unione alla offerta di Cristo, offre al 
Padre sacrifici spirituali, che dal contesto si evince essere una “condotta bella” e 
santa, conforme all’obbedienza di Cristo e all’ispirazione dello Spirito (cfr. 1Pt 2, 
12; 1, 15; 1, 2). 
 
Anche il libro dell’Apocalisse riprende la citazione di Es 19, 6 ma nel suo 
significato letterale ebraico. I cristiani riconoscono che Cristo li ha fatti “un regno 
di sacerdoti per il suo Dio e Padre” (Ap 1, 6). 
 
Ed è per questa opera meravigliosa che la corte celeste rivolge all’Agnello, 
immolato ma vivente, il suo cantico nuovo (Ap 5, 9-10). 
 
Il contributo dell’Apocalisse consiste nell’insistenza a unire la dignità regale a 
quella sacerdotale nella martyria. Nella situazione di martirio i cristiani 
riconoscono con audacia che, grazie al sangue di Cristo, sono in realtà sacerdoti 
e re, che godono di un rapporto privilegiato con Dio e che questo rapporto 
esercita un’azione determinante sulla storia del mondo. 
 
Questa duplice dignità dei cristiani è l’apice dell’opera redentrice di Cristo (Ap 1, 
6; 5, 10). La piena attuazione della dignità regale e sacerdotale appare come il 
colmo della felicità e della santità (Ap 20, 6). 
 
Questa prospettiva deve incoraggiare i credenti nella prova. 
Il Signore li introdurrà nella Santa Gerusalemme del cielo dove è il trono di Dio 
e dell’Agnello, cioè nello spazio concluso della pienezza della relazione 
cultuale, in cui quali servi obbedienti regneranno per sempre (Ap 22, 3-5). 
 
In Cristo i credenti, che hanno perseverato nelle prove, vengono introdotti nel 
Santo dei Santi che è la Gerusalemme del cielo, nel cui centro vi è l’Agnello 
immolato ma vivente per sempre presso Dio. Nel servizio cultuale la vocazione 
dell’uomo, adombrata nel libro della Genesi sotto l’immagine del servire la terra 
(Gen 2, 15), è pienamente realizzata. 
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Conclusione 
 
Il sacerdozio comune dei credenti esiste solo in relazione alla mediazione 
sacerdotale di Cristo, che si rende presente, nella diversità di luoghi e di tempi, 
per mezzo dei suoi ministri. 
 
Questa capacità non è di origine umana, ma totalmente divina e partecipata come 
dono. È dunque Dio stesso che rende ministri idonei della Nuova Alleanza (2Cor 
3, 6; 5, 18). 
 
Questi ministri assolvono il ministero della riconciliazione come ambasciatori di 
Cristo [cioè non con propria autorità ma con quella di Cristo] (2Cor 5, 18-20). 
Sono ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio (1Cor 4, 1). 
In nome di Cristo trasmettono con autorità la Parola di Dio (Eb 13, 7). 
In nome di Cristo vegliano per le anime e ne devono rendere conto (Eb 13, 17). 
 
Sono associati strettamente al sacerdozio di Cristo, ma non ricevono nel NT il 
titolo di sacerdoti. 
Questo, per il timore che si possa confondere il ministero dei cristiani con il 
sacerdozio cultuale antico. Ma anche perché non è stata ancora elaborata una 
vera cristologia sacerdotale. 
Quando quest’ultima verrà esplicitata si renderà necessaria una comprensione 
sacerdotale del ministero cristiano. 
 
Lo stesso ministero apostolico verrà interpretato come ministero sacerdotale a 
servizio del sacerdozio di Cristo e a servizio del sacerdozio comune. 
 
La relazione intima con Dio, imperfetta nel sacerdozio antico, verrà ottenuta 
pienamente e perfettamente nella Chiesa solo in virtù dell’offerta unica e 
personale di Cristo, pienamente obbediente alla volontà del Padre e in tutto 
solidale con i fratelli. 
 
Questa offerta unica e irripetibile è la sola capace di comunicare ai credenti un 
potente dinamismo di docilità filiale verso Dio e di solidarietà fraterna verso gli 
uomini. 
 
 
 
[Testo di riferimento: 
A. VANHOYE, Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il NT, LDC, Torino-L 
1985. 
 

Sacramento dell’Ordine: Il sacerdozio nella Scrittura - 11 



NOVITÀ DELLA MEDIAZIONE 
 
Nell’Antico Testamento, il legame tra 
sacerdozio e alleanza è implicito e non 
espresso chiaramente (cf. es 24, 4-8). 
Il sacerdozio levitico NON APPARE COME 
MEDIAZIONE DI ALLEANZA, ma legato 
piuttosto al culto divino. 
Il sacerdozio è un grande onore per il 
rapporto privilegiato con Dio. Il 
sacerdote infatti è costituito PER DIO e 
non per gli uomini (cf. Es 28,1). 
 

Il sacerdozio di Cristo è mediazione di 
Alleanza nell’istituzione dell’Euca-
ristia. 
IL sacerdozio di Cristo è costituito PER 
GLI UOMINI nelle relazioni con Dio (cf. 
Eb 5, 1). 
Cristo può essere il VERO e UNICO 
MEDIATORE perché è il solo giusto che 
può comparire davanti a Dio. 
L’autore della Lettera agli Ebrei 
applica a Cristo tre volte il titolo di 
mediatore (8,6; 9,15;12,24). 
 

 
 
NOVITÀ DELLA SANTIFICAZIONE 
 
Nell’Antico Testamento vi è la 
NECESSITÀ DI SEPARAZIONE del sacerdote 
dagli altri attraverso riti di san-
tificazione, di purificazione e di 
consacrazione. 
Separazione dal mondo profano con il 
DIVIETO DI CONTATTO CON LA REALTÀ 
DELLA MORTE, per non rimanerne con-
taminato. 
Il sacerdote è separato anche perché 
INNALZATO sopra gli altri. 
Il sacerdote offre sacrifici, in un LUOGO 
SANTO/SEPARATO, come atti di con-
sacrazione rituale che glorificano Dio e 
ottengono BENEDIZIONI per il popolo. 
Il sacerdote è un uomo privilegiato e il 
suo ruolo è IL PIÙ ALTO all’interno della 
società. 
 

La Lettera agli Ebrei sottolinea la  
SOLIDARIETÀ di Cristo con tutti gli 
uomini e la santificazione per mezzo di 
un DINAMISMO DI COMUNIONE attraverso 
l’istituzione dell’Eucaristia. 
Cristo si è fatto in tutto simile ai 
fratelli, ACCETTANDO LA SOFFERENZA E 
LA MORTE. 
Cristo abbraccia una solidarietà 
esistenziale attraverso il suo ESTREMO 
ABBASSAMENTO. 
Cristo muore FUORI DALLA CITTÀ SANTA, 
con una MORTE ESECRABILE facendosi 
peccato agli occhi di Dio e 
MALEDIZIONE, pendendo dal legno. 
Cristo si è umiliato fino alla morte, 
rinunciando a ogni privilegio e 
ponendosi al posto PIÙ BASSO di tutti. 
 

 
 
NOVITÀ DELLA OFFERTA 
 
L’offerta sacerdotale è un DONO FATTO 
A DIO per ottenere i suoi favori, per 
cambiare i suoi atteggiamenti verso il 
popolo. 
L’offerta sacerdotale è legata alla 
PAURA: Dio va placato! 
Il culto antico era ESTERIORE, fatto con 
sacrifici di animali immolati, che dona 

L’offerta di Cristo è una 
TRASFORMAZIONE INTERIORE di Cristo 
stesso. 
Il suo sacrificio è consistito nell’APRIRE 
SE STESSO ALL’AZIONE DI DIO con FEDE e 
docilità: Dio va amato! 
L’offerta di Cristo è PERSONALE: offre il 
suo corpo e il suo sangue, in un 



la purificazione della carne, cioè la 
purezza esteriore necessaria alla 
partecipazione al culto, ma è inefficace 
per la purificazione delle coscienze. 
Il sacerdote non può offrire se stesso 
perché peccatore e pertanto NON HA IN 
SÉ LA FORZA DI CARITÀ che gli è 
indispensabile per innalzarsi fino a 
Dio. 
Il fuoco dell’altare è il mezzo per far 
giungere a Dio la fragranza dell’offerta 
come fumo odoroso. 
Il fuoco dell’altare è originato dal 
FULMINE caduto dal cielo, che non deve 
mai estinguersi e va conservato con 
cura. 
L’offerta sacrificale si effettua secondo 
un RITUALE OGGETTIVO senza nessuna 
implicazione della persona del 
sacerdote. 
L’offerta esteriore NON COINVOLGE 
necessariamente il cuore dell’uomo. Il 
peccato rende il cuore ribelle e falso, 
resistendo allo Spirito di Dio. 
 

ATTEGGIAMENTO DI AMORE verso Dio e 
verso i fratelli. 
Cristo è la vittima senza macchia, reso 
perfetto dalla sua offerta (Eb 5, 9; cf. 
2, 10). 
Cristo non è solo VITTIMA ma anche 
sacerdote, perché POrta nel suo 
intimo la forza generosa della CARITÀ 
DIVINA che gli viene dallo Spirito. 
Nel mistero pasquale di Cristo il fuoco 
dal cielo non è il fulmine, ma lo 
SPIRITO SANTO che trasforma il 
sacrificio, comunicando all’offerta la 
santità di Dio. 
Lo Spirito è ciò che trasforma 
interiormente il cuore dell’uomo e lo 
dispone a Dio. 
Cristo offrì se stesso con PREGHIERE E 
SUPPLICHE e con profondo rispetto, 
aprendo all’azione dello Spirito il suo 
essere umano angosciato.  
L’offerta di Cristo è stata prima di 
tutto un’OFFERTA DEL CUORE, effettuata 
nella parte più intima della sua anima 
fino a estendersi a tutta il suo essere 
umano. 
L’offerta di Cristo è puramente 
sacerdotale perché capace di 
procurarci l’accesso a Dio grazie al 
suo “cuore nuovo”. 
 

 
 
NOVITÀ DI DINAMISMO 
 
Il sacerdote levitico per essere dalla 
parte di Dio deve essere CONTRO I 
PECCATORI, nemici di Dio. 
Non è possibile per il sacerdozio 
levitico tenere insieme l’amore per Dio 
e l’amore per i peccatori. 
Dopo l’idolatria del vitello d’oro, i Leviti 
non soltanto si separano dai loro 
fratelli peccatori, ma per ordine di 
Mosè li sterminano e così ottengono il 
sacerdozio (cf. Es 32, 26-29). 
Il sacerdote compie il sacrificio rituale 
SENZA MISERICORDIA (cf. Mt 9,13; 12,7). 
 

Nell’offerta di Cristo si riconosce la 
DOCILITÀ VERSO DIO e la COMPASSIONE 
SOLIDALE CON I PECCATORI. 
Cristo usa misericordia: nell’offerta di 
Cristo si sono saldate le due 
dimensioni dell’amore: verso Dio e 
verso il prossimo. Questo è il 
DINAMISMO DELLA NUOVA ALLEANZA. 
Cristo, SACERDOTE PERFETTO, è la via 
che mette in comunicazione Dio e gli 
uomini. 
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NOVITÀ DI UN SACERDOZIO APERTO ALLA PARTECIPAZIONE 
 
La consacrazione sacerdotale avviene 
per RITI DI SEPARAZIONE. 
Solo il Sommo Sacerdote poteva 
accedere una volta l’anno al Santo dei 
Santi e NESSUN ALTRO con lui. 
SOLO IL SACERDOTE PUÒ OFFRIRE IL 
SACRIFICIO ESTERIORE e non tutto il 
popolo. 
 

La CONSACRAZIONE SACERDOTALE di 
Cristo avviene per mezzo di una 
SOLIDARIETÀ CON I PECCATORI. 
Uniti a Cristo sommo sacerdote, TUTTI 
I CRISTIANI SONO SACERDOTI CON LUI. Per 
mezzo del suo sangue possono entrare 
liberamente e sempre nell’intimità 
stessa di Dio.  
Tutti i cristiani possono offrire sacrifici 
spirituali IN UNIONE AL SACRIFICIO DI 
CRISTO. 
Il fuoco dello Spirito ANIMA l’offerta del 
cristiano che lo ottengono attraverso 
la mediazione sacerdotale di Cristo 
PRESENTIFICATA nel ministero 
episcopale e presbiterale. 
Per esercitare il loro sacerdozio 
battesimale i cristiani hanno bisogno 
di questa MEDIAZIONE DI CRISTO. 
I ministri della nuova alleanza 
partecipano in modo speciale del 
sacerdozio di Cristo, essendo 
SACRAMENTO DELLA SUA MEDIAZIONE 
sacerdotale. 
I sacramenti sono il mezzo cui viene 
comunicato il fuoco dello Spirito, che 
santifica l’offerta dei cristiani e la 
unisce a quella di Cristo, rendendola 
gradita a Dio. 
Il sacerdozio di Cristo è aperto a una 
DUPLICE PARTECIPAZIONE, che lo rende 
diverso da quello dell’Antico 
Testamento. 
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